
FAQ COVID 19  
 

Le indicazioni riportate si riferiscono alle informazioni disponibili alla data del 07 aprile 2021 che 
producono effetti fino al 30 aprile 2021, sono soggette a continue variazioni e modifiche in base alle 
normative nazionali, regionali ed estere. 
 
Fonti normative: 
Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 5 del 5 marzo 2021. N. 9 del 17 marzo 2021, n. 12 e 13 
del 6 aprile 2021  
DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati - Ordinanze del Ministero della Salute 2 aprile 2021 - Decreto-legge 
01 aprile 2021 , n. 44 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ARRIVO IN SARDEGNA (SPOSTAMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI) 
 
 

1. Si può viaggiare dall’Italia verso la Sardegna? 
Come previsto dalle disposizioni degli Enti Governativi in vigore fino al 30 aprile 2021 sono vietati 
gli spostamenti tra le Regioni, a prescindere dalla classificazione per colori. Sono consentiti gli 
spostamenti in ambito nazionale solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni 
di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute, è comunque consentito 
il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.  
A tal fine è necessario compilare l'autocertificazione del Ministero dell'Interno da consegnare alla 
Polizia di Frontiera presente in area partenze per le verifiche opportune.  
Link Autocertificazione https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-
10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf  
In base all’Ordinanza regionale inoltre tutti i passeggeri diretti in Sardegna sono tenuti a registrarsi 
prima dell’imbarco utilizzando il modulo online Sardegna Sicura sul sito della Regione Sardegna 
oppure attraverso la App “Sardegna Sicura”. 
 

2. Per arrivare in Sardegna è necessario qualche documento particolare?  
SI. Tutti i passeggeri diretti in Sardegna sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando il 
modulo online Sardegna Sicura sul sito della Regione Sardegna oppure attraverso la App “Sardegna 
Sicura”.  
Attraverso la piattaforma Sardegna Sicura i passeggeri in arrivo possono dare atto dell'avvenuta 
vaccinazione (entrambe le dosi previste di vaccino) e/o sottoposizione al test molecolare e/o 
antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza. 
 

3. Dove posso trovare il modulo di Autocertificazione per gli spostamenti in ambito nazionale?  
L’autocertificazione per gli spostamenti nazionali può essere scaricata dal sito del Ministero degli 
Esteri al seguente link 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_co
mpilabile.pdf  
 

4. Per arrivare in Sardegna è necessario fare un tampone? 
SI. In base all’Ordinanza regionale i passeggeri che non siano stati vaccinati o che non si siano 
sottoposti al tampone prima dell’arrivo in Sardegna, dovranno alternativamente: 
a) recarsi presso le aree dedicate negli aeroporti, al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. 
In caso di esito negativo, il passeggero può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di 
mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con terzi e sottoporsi 
nuovamente a tampone antigenico, presso sanitario di propria fiducia, al quinto giorno successivo a 
quello di sottoposizione al primo tampone. In caso di esito positivo, il passeggero dovrà seguire le 
ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per i casi Covid-19 positivi; 



b) recarsi, entro 48 ore dall’ingresso in Sardegna, presso una struttura autorizzata (pubblica o 
privata accreditata) e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura 
stessa di darne comunicazione all’ATS Sardegna; 
 
c) porsi obbligatoriamente in isolamento fiduciario per i 10 giorni successivi all’ingresso in 
Sardegna, presso il proprio domicilio, con l’onere di darne comunicazione al proprio medico, al 
pediatra ovvero, per i non residenti, all'ATS Sardegna contattando il numero verde 800180977. 
 

5. Devo recarmi in Sardegna per lavoro, viaggerò in giornata, è necessario registrarsi al sito della 
Regione Sardegna? 
SI.  
 

6. Devo recarmi in Sardegna per lavoro, viaggerò in giornata, è necessario effettuare il tampone?  
SI. 
 

7. Sono sardo e devo recarmi a Roma per motivi di salute, partirò e rientrerò in giornata. Dovrò 
comunque sottopormi al tampone al rientro? 
SI. 
 

8. A chi devo consegnare il certificato negativo del test che ho effettuato prima di partire? 
All’imbarco del volo. In base all’Ordinanza Regionale i vettori prima dell'imbarco dei passeggeri 
acquisiscono e verificano: 
- l’avvenuta registrazione sul sito Sardegna Sicura, dove i passeggeri in arrivo possono dare atto 
dell'avvenuta vaccinazione (entrambe le dosi previste di vaccino) e/o sottoposizione al test 
molecolare e/o antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza. 
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per gli spostamenti dalle Regioni di 
provenienza;  
Potrà essere vietato l'imbarco nel caso in cui la documentazione non sia completa o i passeggeri 
non siano in possesso dei requisiti.  
 

9. Vorrei venire in Sardegna la prossima estate, ci sono delle limitazioni all’ingresso? 
Al momento le disposizioni Governative e Regionali si riferiscono agli spostamenti da effettuarsi 
fino alla data del 30 aprile 2021. 
 

10. Ho la casa di proprietà ma non sono residente in Sardegna. Posso recarmi nella mia seconda 
casa? 
In base all'Ordinanza Regionale l’ingresso in Sardegna per recarsi presso le seconde case è 
consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di 
indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute. 
 

11. Devo venire in Sardegna per motivazioni urgenti ma non previste nell’ordinanza. Come mi devo 
comportare?  
Ti suggeriamo di contattare la polizia di frontiera dell’aeroporto di partenza al fine di evitare 
disguidi e/o un imbarco negato.  
 

12. La registrazione sul sito della Regione Sardegna o App “Sardegna Sicura” è obbligatoria? 
SI, la registrazione è obbligatoria per tutti i passeggeri in arrivo in Sardegna sia con voli nazionali 
che internazionali.  
 

13. Sono residente in Sardegna, devo fare la registrazione sul sito della Regione Sardegna o App 
“Sardegna Sicura” per rientrare in Sardegna? 
SI, anche i passeggeri residenti in Sardegna devono registrarsi. 
 



14. Devo registrare sul sito della Regione Sardegna o App “Sardegna Sicura” anche i miei figli minori? 
SI. 
 

15. Quali informazioni devo inserire nel modulo di registrazione “Sardegna Sicura”? 
Il modulo riporta i dati anagrafici e le informazioni relative al viaggio e al soggiorno in Sardegna. 
Attraverso la piattaforma i passeggeri in arrivo possono inoltre dare atto dell'avvenuta vaccinazione 
e/o sottoposizione all'esame diagnostico molecolare/antigenico. 
 

16. Cosa succede dopo che ho effettuato la registrazione sul sito della Regione Sardegna o App 
“Sardegna Sicura”? 
Dopo la compilazione del modulo online si riceve una mail contenente un ID di conferma insieme a 
un link che rimanda alla scheda di possibili pregresse infezioni o contatti col Covid-19. Anche la 
compilazione di tale scheda è obbligatoria e deve essere effettuata non prima di 48 ore dalla 
partenza. Al termine si riceve una mail di "Beni Benius in Sardigna" con allegato un ID e un QR code 
da esibire al personale preposto all'imbarco (in formato cartaceo e/o elettronico). 
 

17. Ho riscontrato dei problemi nella compilazione del modulo “Sardegna Sicura”, a chi posso 
rivolgermi?  
Per avere informazioni ti invitiamo a contattare il numero verde 800 180 977 e/o scrivere una mail 
a urp.emergenza@regione.sardegna.it   
 

18. Una volta avvenuta la registrazione sul portale “Sardegna Sicura” posso stampare il mio QR code 
oppure basta averlo sullo smartphone/tablet/pc?  
Puoi decidere liberamente se stampare il QR code o mostrarlo, all’atto dell’imbarco, da un 
dispositivo elettronico.  
 

19. Si può viaggiare dall’estero verso la Sardegna?  
In base alla normativa governativa e regionale attualmente in vigore (con validità fino al 30 aprile 
2021) gli spostamenti in ambito nazionale ed internazionale sono consentiti solo in presenza di 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero 
per motivi di salute. 
In caso di entrata in Italia dall’estero è necessario compilare e presentare il modulo di 
Autodichiarazione scaricabile dal sito del Ministero degli Esteri 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_co
mpilabile.pdf  
 
A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021, fino al 30 aprile 2021 chi fa 
ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato nei Paesi di cui all'elenco C dell’allegato 
all’autodichiarazione per il rientro dall’estero nei 14 giorni precedenti deve sottoporsi 
all’isolamento fiduciario per 5 giorni (in aggiunta agli obblighi di autodichiarazione e di mostrare 
un tampone negativo all’arrivo). Al termine dei 5 giorni di isolamento è obbligatorio effettuare un 
nuovo tampone. 
 
Per la classificazione dei Paesi e delle relative limitazioni all’ingresso in Italia si rimanda all’Allegato 
scaricabile dal sito del Ministero degli Esteri 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/restrizioni_all_ingresso_in_italia_06.04.pdf  
 
Per maggiori informazioni riguardanti tutti gli spostamenti da/per l'estero vi invitiamo a visitare i 
siti dedicati: 

 Ministero degli Esteri (https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-
iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-
stranieri-in-italia.html  

 Viaggiare Sicuri (http://www.viaggiaresicuri.it ) 



 Ministero della Salute 
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus
.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto ) 

Oppure a voler contattare dall’Italia il numero di pubblica utilità 1500 e dall'estero  i numeri +39 
0232008345 - +39 0283905385 del Ministero della Salute 
 

20. Dove posso trovare il modulo di Autodichiarazione per gli spostamenti in ambito internazionale? 
Il modulo di Autodichiarazione in caso di entrata in Italia dall’estero è scaricabile dal sito del 
Ministero degli Esteri  
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_co
mpilabile.pdf  

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EFFETTUAZIONE DI TEST COVID-19 IN AEROPORTO 
 
 

1. Si possono fare i tamponi in Aeroporto all’arrivo del volo? 
SI. All’arrivo in aeroporto è disponibile un punto dedicato al test Covid gratuito gestito dal 
personale dell’ATS Sardegna. 
 
A partire dal 1 aprile è operativo l’Health Testing Center il nuovo centro screening del Mater Olbia 
Hospital in collaborazione con l’Aeroporto di Olbia per l’effettuazione di Test molecolari e antigenici 
su prenotazione , aperto a tutti i passeggeri in arrivo e/o partenza.  
Per informazioni e prenotazioni www.htcolbia.it  
 

2. Si possono fare i tamponi in Aeroporto prima della partenza del volo? 
SI. Presso il nuovo centro screening Health Testing Center. 
Per Informazioni e Prenotazioni www.htcolbia.it.  
 

3. Se faccio il test all’arrivo, devo aspettare l’esito del tampone in Aeroporto? 
NO. Non è necessario attendere l’esito, si raccomanda di non allontanarsi dall’Aeroporto per circa 
20’ minuti dall’effettuazione del test in modo da poter essere contattato se necessario dal 
personale dell’ATS Sardegna. 
 

4. Cosa succede se il tampone fatto in Aeroporto da esito negativo? 
In base all’Ordinanza regionale in caso di tampone antigenico negativo, il passeggero può recarsi al 
domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i 
contatti con terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico, presso sanitario di propria 
fiducia, al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone.  
 

5. Cosa succede se il tampone fatto in Aeroporto da esito positivo? 
In caso di esito positivo del test, il passeggero verrà contattato per informazioni e indicazioni 
dettagliate sulle procedure da seguire da parte dell’ATS Sardegna. 
 

6. In caso di positività una volta arrivato in Sardegna, dove farò la quarantena?  
La quarantena e la sorveglianza sanitaria verrà fatta presso l’hotel/casa in affitto/casa di proprietà 
indicata al momento della registrazione sul portale “Sardegna Sicura”.  
Ricordiamo che non è possibile viaggiare con un tampone con esito positivo per far ritorno presso 
la propria residenza.  
 



7. Se decido di non effettuare il test all’arrivo in Aeroporto cosa succede?  
In base all’Ordinanza Regionale sono previste per i passeggeri due alternative: 
- recarsi, entro 48 ore dall’ingresso in Sardegna presso una struttura autorizzata (pubblica o privata 
accreditata) e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa 
di darne comunicazione all’ATS Sardegna; 
- porsi obbligatoriamente in isolamento fiduciario, per i 10 giorni successivi all’ingresso in Sardegna 
presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico, al pediatra 
ovvero, per i non residenti, all'ATS Sardegna contattando il numero verde 800180977. 
 

8. Come si prenota il tampone all’arrivo in Aeroporto? 
Non è necessaria la prenotazione del tampone all’arrivo presso il punto dedicato al test Covid 
gratuito gestito dal personale dell’ATS Sardegna.  
 
Per Prenotazioni di un test molecolare o antigenico presso il centro screening Health Testing 
Center visita il sito www.htcolbia.it. 
 

9. Quanto costa l’effettuazione del tampone all’arrivo in aeroporto? 
Il tampone effettuato presso il punto dedicato al test Covid gestito dal personale dell’Ats della 
Regione Sardegna ubicato all’interno dell’area arrivi del Terminal è gratuito. 
 
Presso il centro screening Health Testing Center è possibile prenotare il proprio test Covid 19: 

o Antigenico rapido di terza generazione al costo di 45€ a persona 
o Molecolare con esito in 24 h al costo di 65€ a persona 
o Molecolare Premium con esito in 6 h al costo di 120€ a persona 

Per Informazioni e Prenotazioni www.htcolbia.it. 
 

10. Arriverò in Sardegna insieme a mio figlio di 8 anni, possiamo fare il tampone in Aeroporto? 
SI presso il punto test Covid gratuito gestito dal personale dell’ATS Sardegna. 
Si presso il centro screening Health Testing Center i minori possono effettuare il test a pagamento 
dai 2 anni compiuti e accompagnati da un adulto. 
 

11. Ho già fatto la prima dose del vaccino, devo fare il tampone all’arrivo in Sardegna? 
SI. È necessario aver effettuato anche la seconda dose del vaccino ed essere in possesso del relativo 
certificato di vaccinazione per essere esentati dal fare il test all’arrivo. 
 

12. Il mio volo per la Sardegna arriva in tarda serata, è possibile effettuare il tampone all’arrivo?  
SI. Il punto test Covid gestito dal personale dell’ATS Sardegna presente nell’area arrivi 
dell’Aeroporto di Olbia è operativo per tutti i voli in arrivo programmati. 
 

13. Quali sono i tempi di attesa per l'effettuazione del tampone rapido all’arrivo in Aeroporto? 
L’effettuazione del test richiede pochi minuti. L’attesa dipende dal numero di passeggeri che si 
presenterà al punto test Covid. Il risultato e’ disponibile in circa 20/30 minuti. 
 

14. Quante ore prima di arrivare in Sardegna devo effettuare il tampone? 
Non oltre le 48 ore dalla partenza. 
 

15. Se non ho ancora ricevuto l'esito del tampone prima della partenza cosa devo fare? 
Al tuo arrivo puoi rivolgerti agli operatori dell’ATS Sardegna presenti nell’area arrivi dell’Aeroporto 
di Olbia per maggiori informazioni. 
 

16. Viaggio con un bimbo di 5 anni. Anche lui dovrà fare il tampone all’arrivo? 
SI. La normativa attualmente in vigore prevede che ai fini dell’ingresso in Italia, i bambini con età 
inferiore ai 2 anni sono esentati dall’effettuazione del tampone. 



17. Ho letto online che se effettuo il tampone rapido all’arrivo presso l’Aeroporto di Olbia devo poi 
effettuarne un altro al quinto giorno, è vero? 
SI come previsto dall’Ordinanza Regionale. 
 

18. Quali sono gli orari del servizio tamponi all’Aeroporto di Olbia? 
Il punto dedicato al test Covid gratuito gestito dal personale dell’ATS Sardegna è operativo tutti i 
giorni per tutti i voli in arrivo programmati. 
 
A partire dal 1 aprile 2021 e’ operativo l’Health Testing Center il nuovo centro screening Covid per 
l’effettuazione di Test molecolari e antigenici su prenotazione , aperto a tutti i passeggeri in arrivo 
e/o partenza. 
Il centro nel mese di Aprile osserverà i seguenti orari: aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 
16:00. Per maggiori informazioni visita il sito www.htcolbia.it  
 

19. Sono un passeggero disabile con assistenza e non ho effettuato il tampone prima della partenza. 
L’addetto della Sala Amica mi accompagnerà ad eseguire il test all’arrivo in Aeroporto?  
SI. L’addetto alle assistenze speciali ti accompagnerà presso il punto di effettuazione dei test Covid 
gestito dal personale dell’ATS Sardegna ubicato in area arrivi e sarà a tua disposizione per eventuali 
necessità. 
 

20. Devo partire all’estero, posso fare il tampone in Aeroporto prima della partenza? 
SI. Presso l’Health Testing Center il nuovo centro screening Covid per l’effettuazione di Test 
molecolari e antigenici su prenotazione , aperto a tutti i passeggeri in arrivo e/o partenza. 
Per maggiori informazioni visita il sito www.htcolbia.it . 


